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PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 3
Del 04.02.2014
OGGETTO: Nuova idea progettuale per quanto concerne il Cimitero Comunale. Condivisione e determinazioni

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,18 ed a seguire, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 28.01.2014

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ lì 28.01.2014
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Prende la parola il Vice Sindaco Luigi Barbieri il quale comunica a questo Consesso la necessità di
individuare una nuova idea progettuale relativamente al Cimitero Comunale, idea che preveda sia
la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, sia l’ampliamento dello stesso Cimitero, realizzando un
unico organismo con l’esistente ed inserendo il tutto in maniera armoniosa nello spazio
appositamente individuato. Il Vice Sindaco L.Barbieri e nel proseguire il proprio intervento,
richiama la deliberazione G.M. n. 68 del 19.11.2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale l’Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ ed a valere quale atto di indirizzo, ha chiesto
al Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente di attivare le procedure gestionali di propria
competenza finalizzate ad attuare quanto sopra specificato, prevedendo, se necessario e sempre per
le predette finalità, la conseguente variazione dell’attuale Piano regolatore Cimiteriale Comunale.;
Visto quanto sopra e l’informativa per come resa dal Vice Sindaco;
Che, pertanto e con il presente deliberato, questa a Adunanza Consiliare è chiamata sulla base delle
indicazioni di natura anche politica formulate dal Signor Sindaco, nonché dall’esame della
documentazione tecnica all’uopo redatta, ad esprimere e manifestare il proprio intendimento
sull’idea progettuale nel suo complesso elaborata e, di conseguenza, a condividerne l’impostazione;
Vista, per l’appunto, la documentazione tecnica per come redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la discussione avutasi in questo Consesso ed, in particolare, l’intervento del Consigliere
Comunale Attilio Mazzei il quale e nel condividere l’impostazione così come argomentata nella
relativa proposta di deliberazione, chiede, comunque, che al punto 4 del dispositivo, in ultimo,
venga aggiunto “ fermo restando il Piano a suo tempo approvato ed opportunamente rivisitato
dal Consiglio Comunale”. Sempre il Consigliere Comunale A.Mazzei chiede, quale indicazione
generale, che si tenga conto delle dimensioni minime previste per i loculi dalla normativa di
riferimento.
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e dopo aver riassunto i termini della
discussione e gli obiettivi che si intendono perseguire, si dichiara favorevole alle proposte formulate
dal Consigliere A.Mazzei.
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel
relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale.;
A questo punto, il Consiglio Comunale procede alla votazione sulle proposte avanzate dal Consigliere Comunale
A.Mazzei e per come sopra sinteticamente descritte.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le proposte formulate dal Consigliere A.Mazzei;
con votazione unanime espressa in forma palese;
Approva le proposte medesime.

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente,
dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b)
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.L.vo n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1. Condividere, come per effetto del presente atto condivide, l’idea progettuale relativa alle
nuove soluzioni previste per quanto concerne il Cimitero Comunale, come
espressamente e dettagliatamente riportata nella documentazione tecnica già richiamata
nella parte motiva del presente atto, che prevede:
1.1.
Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali;
1.2.
Ampliamento dell’attuale Cimitero, attraverso la previsione sia della realizzazione di
nuovi loculi, sia della realizzazione di nuove cappelle gentilizie.;
1.3.
Dare atto che l’approvata idea progettuale è comprensiva sia della proposta formulata
dal Consigliere A.Mazzei, proposta specificatamente riportata ad integrazione del
punto 4 del dispositivo del presente deliberato, sia dell’indirizzo che questo
Consiglio Comunale intende formulare e che rappresenterà il punto 5 sempre del
presente dispositivo, con conseguente scorrimento della numerazione degli altri
punti inseriti nella proposta di deliberazione;
2. Demandare, pertanto, al Responsabile del Settore Tecnico Comunale il compito di dare
attuazione alla nuova idea progettuale, nonché alla verifica e conseguente variazione
dell’attuale Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
3. Dare, altresì, mandato sempre al Responsabile del Settore Tecnico Comunale affinché la
realizzazione concreta dell’idea avvenga in maniera organica, armoniosa ed omogenea,
attraverso la previsione che le singole progettualità che ciascun cittadino intende definire
avvenga nel rispetto delle specifiche prescrizioni e direttive che saranno fissate
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
4. Dare, in ultimo, mandato sempre al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di porre
in atto tutte le iniziative e scelte progettuali che possano dare un nuovo respiro esteticoarchitettonico al Cimitero comunale, attraverso l’individuazione di strutture fatiscenti da
demolire e la previsione e contestuale riorganizzazione di nuovi spazi interni, fermo
restando il Piano a suo tempo approvato ed opportunamente rivisitato dal
Consiglio Comunale;
5. Formulare, altresì, apposito indirizzo affinchè nella realizzazione dei loculi si tenga
conto delle dimensioni minime all’uopo appositamente previste dalla normativa di
riferimento;
6. Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di
CZ all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale
inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa, se
necessario ed a mente della vigente legislazione di settore, l’acquisizione di tutti i pareri
di competenza delle superiori Autorità;
7. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione ed ognuno per quanto di rispettiva
competenza, copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori Tecnico e
Finanziario di questo Ente;
8. Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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